
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sabato 16 giugno ore 20.00 

ATTITUDE  
di Virna Quagliotti 

CORAL REFF  
coreografie Virna Quagliotti  
musiche Autori vari  
 
interpreti Allieve e allievi di Attitude  
 
 

TRIBUTO A MINA   
coreografie Virna Quagliotti 
musiche Mina 
 

interpreti Allieve e allievi dei Corsi Principianti, Intermedi, Avanzato  
 
 
Una Mina straordinariamente brava, che spazia dal genere Free-Jazz al Rock, da quello 
Swing al Pop, personaggio iconico della canzone italiana. Le sue canzoni sono armoniose e 
ballabili per la capacità di dominare il pubblico. Con la sua voce profonda e squillante, 
struggente e romantica, accattivante e dolce al tempo stesso, sa interpretare al meglio tutti i 
brani che emozionano chi li ascolta. Una voce che risalta ed esalta, che sa raccontare ciò 
che canta. Lo stile ribelle, ben diverso da quello pacato che ha caratterizzato gli artisti della 
generazione che l’ha preceduta, coinvolge e cattura il pubblico di ogni età. Lo dimostra 
l’interpretazione degli allievi della scuola, che durante lo svolgimento di questo lavoro, si 
sono impegnati, divertiti ed appassionati danzando le sue canzoni. 

 
LA BANDA 
TINTARELLA DI LUNA 
BLU LE MILLE BOLLE 
SE TELEFONANDO 
STESSA SPIAGGIA STESSO MARE 
CORIANDOLI 
UNA ZEBRA A POIS 
A CHI MI DICE 
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CREMONA DANZA MINA 
 

 

con il contributo di  
 

 
 

 
 

 

 



CORAL REEF  
coreografie Virna Quagliotti  
musiche Autori vari  
 
interpreti Allieve e allievi di Attitude  
 
Un’esplorazione nelle acque profonde dei mari e degli oceani tropicali, dove la Barriera 
Corallina rappresenta un mondo sommerso, variopinto e ricco di forme di vita che offrono 
riparo e protezione a migliaia di specie.  
Gli allievi della scuola, grazie ad un’immersione fantastica, sapranno riportare alla luce 
scenari magici, abissi spettacolari, danzando su un fondale altrettanto meraviglioso: il 
palcoscenico. Le coreografie si alterneranno presentando vari quadri, esplorando la vita 
della Barriera Corallina e non solo, ricca di bellezza, colori, diversità, pericoli, mostrando 
così la vita regolata dai ritmi della natura.  
Seguiteci… tuffatevi ed immergetevi con noi in un mare di emozioni! 
 
INTRODUZIONE 

Corsi Avviamento, Propedeutico, Principiante, Intermedio, Avanzato Classico 
 

PERLE Corsi Avviamento, Propedeutico Classico 
 

ANEMONI Corso Intermedio I classico 
 

CORALLI Corso Principiante Classico 
 

CONCHIGLIE Corso Intermedio II Classico 
 

STELLE MARINE Corso Avanzato Classico 
 

PESCI TROPICALI Corso Intermedio I Classico 
 

RAZZE Corso Avanzato Classico 
 

PAGURI Corso Principiante Classico 
 

MEDUSE Corso Avanzato Jazz 
 

CAVALLUCCI Corso Principiante Hip-Hop 
 

ROCCE Corso Avanzato Hip-Hop 
 

RICCI Corso Intermedio Hip-Hop 
 

DELFINI Corso Avanzato Classico 
 

POLIPI CORALLO Corso Intermedio Jazz 
 

SQUALI Corso Avanzato Jazz 
 

PERLE E PAGURI Corsi Avviamento, Principiante Classico 
 

ALGHE Corso Avanzato Jazz 
 

FINALE  
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